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Press Release 
 

 

Con Canon PRINT Inkjet/SELPHY la stampa non è mai 

stata così semplice 

 
Una sola app per gestire qualsiasi dispositivo di stampa: 

Canon PIXMA, MAXIFY e SELPHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 28 luglio 2015 – Grazie ad un’unica app gratuita di Canon compatibile con 

i sistemi operativi iOS e Android, gli utenti possono utilizzare numerose funzionalità 

di stampa utilizzando vari sistemi quali: Canon PIXMA, MAXIFY e SELPHY. L’app 

Canon PRINT Inkjet/SELPHY è particolarmente consigliata a tutti gli utenti che  

utilizzano le app di stampa PIXMA/MAXIFY Printing Solutions  o Easy-PhotoPrint. La 

nuova app è disponibile su iTunes e Google Play, scaricabile gratuitamente.   
 

Oltre alla stampa wireless di foto(*1) e documenti(*2), è anche possibile eseguire 

scansioni e salvarle sul dispositivo smart. Inoltre, con questa app che è disponibile 

in italiano, gli utenti possono monitorare lo stato della stampante come, ad 

esempio, il controllo dell'inchiostro rimanente, e leggere il manuale di istruzioni 

online. 

Caratteristiche principali  

- Selezione semplice del formato di carta e del tipo di supporto 

file:///C:/Users/MontiP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YZXLRSEP/o%09https:/itunes.apple.com/it/app/canon-print-inkjet-selphy/id664425773%3fmt=8
file:///C:/Users/MontiP/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YZXLRSEP/o%09https:/play.google.com/store/apps/details%3fid=jp.co.canon.bsd.ad.pixmaprint&hl=it
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- Possibilità di stampare facilmente fino a 20 foto per volta 

- Stampa con bordi e senza bordi 

- Scansione e salvataggio delle foto in formato .pdf o .jpeg 

- Stampa di file Microsoft OfficeR e file PDF 

- Modalità aggiuntiva per ottimizzare il layout nella stampa dei documenti (*3*4) 

- Configurazione immediata della stampante subito dopo avere installato l'app 

Inkjet Print 

- Manuale di istruzioni online (*5) 

- Consultare il manuale per conoscere il tipo di inchiostro compatibile. Quando 

l'inchiostro è esaurito o sta per esaurirsi, è possibile acquistarlo online. È anche 

disponibile un'impostazione di risparmio energetico e la modalità silenziosa (*5) 

 

*1: per utilizzare le funzionalità di stampa PIXMA/MAXIFY le stampanti devono 

essere collegate a una rete wireless. 

*2: se il contenuto del documento non viene visualizzato correttamente, si 

raccomanda di utilizzare la modalità di stampa ottimizzata. 

*3: SELPHY è disponibile per la stampa di foto. 

*4: se la stampante non è configurata, questo servizio non è disponibile. 

*5: il servizio potrebbe essere limitato o non disponibile in alcuni paesi o regioni. 

*6: potrebbe non essere disponibile per tutte le stampanti. 

Stampanti supportate Inkjet Canon 

PIXMA MX450 series, MX520 series, MX720 series, MX920 series, PRO-1, MG3500series, 

MG5500 series, MG6400 series, MG6500 series, MG7100 series, MX470 series, MX530 

series, iX6800 series, iP8700 series, E560 series, MG7500 series, MG6700 series, 

MG6600 series, MG5600 series, MG2900 series, iP110 series, MAXIFY MB2000 series, 

MB2300 series, iB4000 series, MB5000 series, MB5300 series, PIXMA E460 series, PRO-

10S, PRO-100S, MX490 series, E480 series, MG3600 series 
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Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Viviana Viviani (viviana@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 

  

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni 

di imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie 

agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati 

da un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano 

dall’Information & Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. 

Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare 

aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e 

settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria 

dei migliori marchi giapponesi per l’anno 2014. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3.727,3 miliardi di yen, 

al quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra 

Europa, Medio Oriente e Africa.  

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2014 oltre l’8% del fatturato, 

per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. 

Nel 2014 con 4.055 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli 

ultimi 29 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente 

di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli 

interessi della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 

commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare 

assieme per il bene comune”.  

mailto:viviana@primapagina.it
mailto:francesco@primapagina.it
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Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 

 

 


